AVVISO
PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE
CONNESSE,DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 (artt. 24-46-157 del D.Lgs.n.50/2016)
Questa Amministrazione, vista la nuova disciplina di cui al d.lgs. 50 del 2016 e in aggiornamento e
coerenza al DM del 17/06/2016, intende costituire un elenco di operatori economici (liberi professionisti
singoli o associati, società di professionisti e di società d'ingegneria, raggruppamenti temporanei e
consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria) appartenenti a qualsiasi paese
dell'U.E. in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo
svolgimento di servizi tecnici, ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs. n.50/2016, dal quale attingere per il
conferimento di incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo stimato
inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 157, comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016.
Soggetti ammessi all’iscrizione all’elenco
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti
secondo le modalità più avanti specificate.
È vietata la contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di
professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un
consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7, e all’art. 102, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Composizione dell’elenco
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara
d'appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già
svolti e all'esperienza maturata, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare
incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00.
L’accesso all’elenco può avvenire inoltrando una richiesta di iscrizione, attraverso apposita piattaforma
http://www.pixelpoint.it/albo/login.php
ed inserendo la
disponibile sul sito istituzionale al link www.comune.adelfia.gov.it/alboprofessionisti
documentazione richiesta, secondo le modalità riportate nel paragrafo “iscrizione all’elenco”.
L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Adelfia né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di
incarichi.
L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le ID Opere contenute nel
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e su altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa
individuati su specifiche necessità dell’Amministrazione, secondo la seguente suddivisione:
Categorie di prestazione professionale
1. Progettazione e D.L. – EDILIZIA (da E01 a E22)
2. Progettazione e D.L. – STRUTTURE (da S01 a S04)
3. Progettazione e D.L. – STRUTTURE SPECIALI (S05-S06)
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4. Progettazione e D.L. – IMPIANTI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI (dal IA01 a IA04)
5. Progettazione e D.L. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ/STUDI DI TRAFFICO (V01 – V02 –
V03)
6. Progettazione e D.L. – ACQUEDOTTI E FOGNATURE (D03-D04)
7. Progettazione e D.L. – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (T01 – T02
– T03)
8. Progettazione e D.L. – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE (da P01 a P06);
9. Progettazione e D.L. – TERRITORIO E URBANISTICA (da U01 a U03)
10. Altre prestazioni tecniche – Supporto al RUP e Verifica della Progettazione;
11. Altre prestazioni tecniche – Coordinamento della Sicurezza;
12. Altre prestazioni tecniche – Collaudo Statico;
13. Altre prestazioni tecniche – Collaudo tecnico-amministrativo;
14. Altre prestazioni tecniche – Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi;
15. Altre prestazioni tecniche – Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi Idrologici e
Idraulici;
16. Altre prestazioni tecniche – Rilievi topografici, Planoaltimetrici e dei manufatti, Pratiche
catastali, Perizie Estimative, Piani Particellari;
17. Altre prestazioni tecniche – Verifiche e valutazioni acustiche;
18. Altre prestazioni tecniche – Certificazioni energetiche;
19. Altre prestazioni tecniche – Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica, Incidenza Ambientale.
20. Altre prestazioni tecniche – Rappresentazione grafica, Rendering.
Ciascuna categoria sarà suddivisa per classi di importo.
CLASSI DI IMPORTO - VALORI DI RIFERIMENTO
Incarichi < € 40.000,00
Incarichi ≥ € 40.000,00 e < € 100.000,00

I:
II:

Requisiti
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 80 e 83 comma 3 del
D. Lgs. 50/2016.
Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti obbligatori:
-

-

-

Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui
all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare
l’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema
interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone; è
richiesta inoltre l’indicazione, distinta per categoria, dei servizi di verifica svolti negli ultimi
cinque anni;
Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per
l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008
e ss.mm.ii.;
Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o
architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
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-

-

-

Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art.
216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
Altre prestazioni tecniche - Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di
professionista antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e D.M. 07/06/2016 ottenuta con
superamento degli esami di cui al D.M. 05/08/2011 e conseguente iscrizione negli appositi elenchi
del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006;
Altre prestazioni tecniche - Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di
tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM
31/3/1998;
Altre prestazioni tecniche Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.
75 e ss.mm.ii.;
Altre prestazioni tecniche – Studi Geologici: qualifica di dottore in geologia, abilitato all’esercizio
della professione ed iscritto all’albo professionale dei Geologi.
Altre prestazioni tecniche – Progettazioni illuminazione pubblica: abilitazione ai sensi della L.R.
n°15/2005.

Validità dell'elenco
L'elenco formato presso questa Amministrazione avrà validità per cinque anni e sarà sottoposto ad
aggiornamento annuale, con pubblicazione dell’elenco vigente, sul sito del Comune di Adelfia, sezione
Amministrazione Trasparente.
Laddove l’iscritto voglia modificare ed aggiornare la propria domanda, ne avrà facoltà durante i trenta
giorni nei quali la piattaforma è accessibile. Si darà informazione sul sito della data di apertura e di
chiusura delle iscrizioni.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non
inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a
professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questa Amministrazione.
Il presente avviso e la relativa formazione dell'elenco potrà subire modificazioni, integrazioni e/o
sostituzioni con successive disposizioni assunte con provvedimento gestionale, pubblicato nella
medesima sezione del sito internet in cui è pubblicato l’avviso.
Iscrizione all’elenco
I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno procedere alla propria iscrizione presso la
http://www.pixelpoint.it/albo/login.php
piattaforma disponibile al link: www.comune.adelfia.gov.it/alboprofessionisti.
Di tali modalità di iscrizione verrà data pubblicità sul sito istituzionale www.comune.adelfia.gov.it
Sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” successivamente all'approvazione del
presente avviso.
Il portale resterà a disposizione per le iscrizioni per trenta giorni consecutivi, durante i quali sarà
possibile completare e modificare la domanda di iscrizione ed il caricamento della documentazione
allegata.
All’atto dell’iscrizione nel portale i soggetti interessati dovranno inserire:
-

i dati anagrafici del richiedente e/o dell’operatore economico che si intende iscrivere, laddove i
due profili non coincidano;
la tipologia di operatore economico che si intende iscrivere;
le categorie di prestazioni per le quali intende iscriversi (derivanti dalla tavola Z-1 del D.M.
17/06/2016);
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-

la fascia di importo per le quali è richiesta l’iscrizione (< € 40.000 oppure ≥ 40.000 € e < 100.000
€).
Successivamente nella sezione “ALLEGATI” dovranno nell’ordine essere inseriti, in formato .pdf:
- documento di identità valido;
- curriculum vitae in formato europeo;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato 1, attestante, tra l’altro:
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
• di possedere le qualifiche relative alle altre prestazioni tecniche specialistiche di
cui punto 4.1.
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato 1-bis (Dichiarazione
integrativa)
- portfolio illustrativo dei servizi svolti ritenuti significativi della propria esperienza curriculare
redatto secondo il modello scaricabile dalla piattaforma.
La verifica delle dichiarazioni e della documentazione sarà effettuata dall’ufficio tecnico e
successivamente, dal RUP dello specifico intervento, prima di ogni consultazione ovvero affidamento.
Potranno essere esercitate un numero complessivo massimo di 4 (quattro) opzioni in riferimento alle
categorie di prestazioni professionali, con possibilità di barrare le relative entrambe le classi di
importo (laddove in possesso dei relativi requisiti), valide per le categorie opzionate.
Il Comune di Adelfia potrà procedere in qualsiasi momento ad una verifica dei dati e delle dichiarazioni
inserite, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni e l’adozione dei provvedimenti
di competenza.
Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al
professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo,
con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.
Procedura di formazione degli Elenchi Professionisti
L’iscrizione
avviene
presso
la
piattaforma
disponibile
al
link
http://www.pixelpoint.it/albo/login.php
sulla base dei dati e delle autodichiarazioni inserite al
www.comune.adelfia.gov.it/alboprofessionisti
momento dell’iscrizione; ove a seguito di verifiche, effettuate anche a campione, alcuni dati inseriti
ovvero alcune dichiarazioni rese risultino mendaci ovvero non idonei/e a consentire la permanenza del
soggetto iscritto nell’elenco dei professionisti, il soggetto sarà escluso, fatta salva ogni altra forma di
azione nei suoi riguardi prevista dalla normativa vigente.
L'iscrizione dei professionisti nell'elenco avverrà di norma entro 30 giorni dal caricamento sul portale e
verrà dato riscontro all’interessato, che ne potrà prendere conoscenza direttamente attraverso la
piattaforma accedendo con le proprie credenziali.
Sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara e contratti" dedicata,
entro novanta giorni dal termine di scadenza dell'avviso e delle successive revisioni annuali, verrà
pubblicato l’intero elenco specificando categoria di prestazioni e classe d'importo per le quali ciascun
soggetto risulta iscritto.
Nel caso in cui l’ufficio richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione o
rigetti provvisoriamente la domanda, in quanto carente di documentazione, l’iscrizione si intenderà
rifiutata laddove non siano forniti i richiesti chiarimenti ed integrazioni nel termine di 10 giorni dalla
richiesta dell’ufficio tecnico.
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In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, verranno comunicati anche i motivi
dell'esclusione.
I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare al Comune di
Adelfia ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nonché ogni
modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'Elenco medesimo.
Non potranno essere iscritti e mantenuti nell'Elenco i soggetti che:
• abbiano perso i requisiti di cui ai punti e agli articoli precedenti;
• abbiano fornito dichiarazioni e informazioni non veritiere;
• siano stati sospesi o esclusi dall'albo professionale di appartenenza o ne abbiano perso i requisiti
per l’iscrizione;
• abbiano subito un’esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto annotata nella banca dati
dell'ANAC;
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato e/o abbandonato un incarico affidato;
Per ogni anno solare successivo a quello di iscrizione, gli iscritti dovranno confermare il possesso dei
requisiti mediante aggiornamento dei dati inseriti in fase di iscrizione e conferma dell’autodichiarazione
resa ai sensi di legge attestante la permanenza di tutti i requisiti citati.
Qualora entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno di iscrizione non sia avvenuto
l’aggiornamento dei dati, l'iscritto verrà sospeso d'ufficio dall'Elenco.
Procedura di affidamento degli incarichi
L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente regolamento è presupposto per la
partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività
accessorie di cui all'art. 24 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad €
100.000,00.
Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione tra gli iscritti in Elenco, il cui provvedimento risulterà
pubblicato di volta in volta all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Adelfia nei
termini previsti dalla vigente normativa. Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati i
soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati alla natura e complessità delle attività da
svolgere.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta e le modalità di presentazione dell’offerta. Si fa presente
che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Ad un medesimo professionista non potrà essere affidato nello stesso anno più di un incarico per
ciascuna categoria di prestazioni. I soggetti iscritti nell'Elenco possono ricevere, di norma, fino ad un
massimo di tre inviti nell'anno solare di riferimento.
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico – operative ovvero di
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che dovranno
essere di volta involta adeguatamente motivate dal RUP, nel rispetto dei canoni di imparzialità e buona
amministrazione, nei soli casi di affidamento dei servizi di importo inferiore a € 40.000,00 di cui al
successivo punto A.
La scelta dell'affidatario dell'incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della
procedura sul sito internet www.comune.adelfia.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016.
A. Affidamento dei servizi di importo stimato < € 40.000,00
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Per i servizi di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 escluse spese, IVA e contributi previdenziali, il
RUP potrà conferire incarichi professionali in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con le limitazioni e le modalità previste dal
quadro normativo vigente e dalle Linee Guida ANAC, con l'interpello anche di un solo soggetto inserito
nell'elenco del gruppo della prestazione richiesta e nella fascia di importo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
• In virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e
motivate esigenze esplicitate dal RUP, un soggetto potrà essere affidatario di un nuovo incarico
nella stessa categoria di prestazioni solamente se sono trascorsi almeno 12 mesi
dall'affidamento di un precedente incarico in analoga categoria ed il numero degli iscritti al
gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione.
• Il termine di 12 mesi decorre dalla data di affidamento dell'incarico.
B. Affidamento dei servizi di importo stimato: € 40.000,00 ed < € 100.000,00
Per i servizi di cui al presente avviso di importo pari o superiore a €40.000,00 ed inferiore a €100.000,00,
il RUP procederà ad apposita selezione, individuando i soggetti da invitare ad apposita procedura
negoziata all'interno della fascia di riferimento, nonché all'interno del gruppo della
categoria/prestazione richiesta, nel rispetto dei seguenti criteri:
• Il numero dei soggetti individuati dal RUP, tramite sorteggio, ed invitati alla procedura non potrà
essere inferiore a cinque se sussistono in tale numero soggetti idonei;
• In virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo comprovate e
motivate esigenze esplicitate dal RUP, un soggetto potrà essere invitato ad una procedura
finalizzata all’affidamento di un nuovo incarico nella stessa categoria di prestazioni solamente
se sono trascorsi almeno 12mesi dall'affidamento di un precedente incarico in analoga categoria
ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione;
• Il termine di 12 mesi decorre dalla data di esecutività dell'affidamento dell'incarico.
L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi
massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno
regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito o specificati nella determina di
affidamento, laddove la stessa sia sottoscritta per accettazione assumendo il valore di scrittura privata
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n°50/2016.
C. Servizi per i quali sia richiesta l’iscrizione in più di una categoria di cui al paragrafo 1
Verranno invitati ovvero potranno risultare affidatari soggetti iscritti all’elenco per tutte le categorie
richieste (in caso non vi siano soggetti iscritti in tutte le categorie, verranno individuati soggetti iscritti
almeno alle due categorie di importo maggiore ovvero in ulteriore carenza iscritti alla categoria di
importo maggiore), dando loro facoltà, per le categorie per cui non sono iscritti, di partecipare
assumendo il ruolo di mandatario e mdi costituire una ATP associandosi con professionisti iscritti all’albo
nelle specifiche categorie a loro mancanti , che assumeranno il ruolo di mandanti;
Potranno essere individuati come mandanti tutti i professionisti iscritti all’albo nelle categorie
necessarie, indipendentemente da precedenti consultazioni e/o affidamenti in favore degli stessi.
In caso di affidamento ovvero consultazione in favore di RTP, l’affidamento o la consultazione sarà
annotata per tutti i componenti (mandatario e mandanti), per il rispetto dei criteri indicati nel presente
regolamento per eventuali consultazioni e/o affidamenti futuri.
Si rappresenta l’obbligo di prevedere in ogni raggruppamento la presenza di almeno un giovane
professionista iscritto da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale.
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Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento UE
2016/679, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento del Comune di Adelfia nei
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati e obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento
dell'incarico professionale;
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della Legge n. 196/2003 "Codice in materia
di dati personali";
f) il Responsabile del Procedimento, titolare del trattamento dei dati è l'Ing. Valeria Quartulli,
Responsabile Settore Assetto del Territorio (contatto: utc.adelfia@pec.rupar.puglia.it).
g) non è prevista l’intenzione di trasferire i dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali;
h) il periodo di conservazione dei dati è pari a quello di validità dell’elenco;
i) la comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato costituisce autorizzazione al loro
trattamento per tutte le finalità per i quali sono stati raccolti;
j) l’interessato ha diritto in ogni momento a richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati ovvero
a revocare il consenso al trattamento;
k) la mancata comunicazione dei dati ovvero la revoca del consenso al trattamento comporta la
conseguente impossibilità per l’interessato di essere inserito nell’elenco;
l) prima di qualsiasi eventuale trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per le quali essi
sono stati raccolti, verranno fornite informazioni agli interessati, che potranno revocare il
consenso all’ulteriore trattamento.
Qualunque informazione o richiesta di chiarimento dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma
scritta o all’indirizzo email alboprofessionisti.adelfia@pec.rupar.puglia.it oppure accedendo all’area
“CONTATTA” presente sulla piattaforma.
È attivo altresì l’indirizzo email alboprofessionisti@comune.adelfia.gov.it.
Sulla piattaforma sarà di conseguenza creata una sezione Frequent Asked Questions (FAQ) in cui
saranno riportate domande e risposte inerenti la procedura, che possano essere di utilità ai chiunque
desideri iscriversi negli elenchi.
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